COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 2 del 11/02/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 20192021 E RELATIVA NOTA DI AGGIORNAMENTO.
L’anno duemiladiciannove addì undici del mese di febbraio alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
MAZZETTI STEFANO
BASSI LAURA
BIGNAMI CLAUDIO
DONATI RAFFAELA
FELIZIANI FEDERICO
LENZI MARILENA
MACCHIAVELLI LUCIANO
MARTINI SILVIA
MECAGNI MANILA
RASCHI ALESSANDRO
SALOMONI CESARE
PIRINA MATTEO
SALAMONE EUGENIO
CALZOLARI ENRICA
FORTUZZI PIETRO
BIAGIONI LORENZO
RAIMONDI STEFANO
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PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.
Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 2 del 11/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 20192021 E RELATIVA NOTA DI AGGIORNAMENTO
Il Sindaco propone di dare la parola all’Assessore al bilancio per la illustrazione di tutta la manovra
finanziaria (punti dal 2 all’11 dell'odg).
Si procederà poi alla votazione per ogni singolo punto posto all’ordine del giorno.
Il Consigliere Fortuzzi propone la seguente mozione d’ordine: ovvero la illustrazione e votazione
su ciascuna proposta di deliberazione.
Il Sindaco mette in votazione la proposta del Consigliere Fortuzzi
Il Consiglio con 12 voti contrari e 1 favorevole NON APPROVA la mozione d’ordine del Consigliere
Fortuzzi.
L’Assessore al bilancio Turrini illustra la manovra finanziaria e contabile nel suo complesso.
Dà comunicazione formale al Consiglio dell’utilizzo del contributo dello Stato di 100.000 euro a
fondo perduto destinato alla messa in sicurezza di parte della viabilità comunale.
Consigliere Salamone (Capogruppo Un’Altra Sasso): sul bilancio abbiamo proposto due
emendamenti: l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e l'apertura di un Marconi Point
La vendita di azioni Hera come di ogni altro asset del Comune non ci trova favorevoli salvo che
l'operazione permetta un ritorno diretto o indiretto per l’Ente (che determini una ottimizzazione
nella gestione dei servizi e quindi un loro minor costo oppure si attivi l'utilizzo di nuove tecnologia
che consentano risparmi ecc….). La nostra contrarietà di principio alla alienazione di patrimonio
dell’Ente rimane quindi inalterata.
Gli interventi proposti ed illustrati nei documenti e questa sera dall'assessore pur essendo
valutabili come necessari non saranno tali da determinare un voto favorevole sulla manovra. Non li
giudichiamo tali da determinare una inversione di tendenza come invece servirebbe per il rilancio
del Comune.
Sul Marconi Point noi insistiamo e se non è possibile avviare l’iniziativa in proprio stimoliamo
l’Amministrazione a premere affinché il tema venga posto all’odg degli organismi e delle istituzioni
competenti ad esempio nel programma della Città Metropolitana.
Per quanto riguarda il Consiglio Comunale dei Ragazzi ci pare iniziativa diversa e complementare,
non sostitutiva, delle attività già organizzate dall’Amministrazione e reciprocamente il discorso vale
al contrario. Solo credendoci veramente e dando un ruolo positivo e fattivo all’organismo da parte
dell’Amministrazione si può pensare di ottenere qualcosa. E’ una questione, a nostro avviso, di
volontà politica indispensabile per promuovere il funzionamento e l’efficacia. L'esperienza di altri
enti ha dimostrato che dopo una prima fase di avvio difficoltosa se l'amministrazione ci crede i
risultati si ottengono.
Noi crediamo che soprattutto tra gli alunni della scuola secondaria di primo grado si potrebbe
avviare sicuramente una sperimentazione.
Consigliere Raimondi (Sasso Libera): annuncia voto contrario.
Sulla alienazione delle azioni Hera siamo contrari a vincolare le azioni libere rimaste al patto di
sindacato e di voto. Contestualmente, e non paia una contraddizione, avremmo preferito che
approssimandosi la fine del mandato nessun intervento fosse finanziato con azioni Hera. Avremmo
preferito che fosse lasciata alla prossima amministrazione la scelta di come e se impiegare le
azioni.

Il Segretario comunale dà lettura dell’intervento del Consigliere Feliziani come segue:
“Annunciando il mio voto favorente allo schema di bilancio in discussione devo porre alcuni
accenti.
Quando si tocca il patrimonio pubblico, cioè le risorse a disposizione dell’intera collettività, mi si
drizzano le “antenne”. Penso che ciò che questo comune possiede, una volta venduto, difficilmente
potrà essere acquistato di nuovo. Diciamo sempre come sia diventato complicato strutturare un bilancio; va ricordato anche che un certo patrimonio annualmente ci aiuta nella pianificazione economico-finanziaria.
Faccio riferimento alla azioni HERA. Credo sia sempre utile andare oltre alle cifre numeriche e riflettere sul concetto di risorsa, di patrimonio collettivo. Personalmente percepisco il possesso di
azioni HERA come un patrimonio di tutti e sono sempre molto perplesso quando si sceglie di venderne alcune anche quando gli introiti ricavati, vengono utilizzati senza ombra di dubbio per finanziare opere a favore dell’intera collettività, figuriamoci se si utilizzassero i ricavi di questa vendita
per finanziare servizi ad uso di una parte ristretta di cittadinanza. Detto questo il motivo che mi
spinge ad avvallare questa vendita, pur con tutte le perplessità espresse, è il fatto che contestualmente alla vendita si procede a vincolare le restanti azioni libere, dando seguito ad un accordo
preso con i sindacati in fase di approvazione del bilancio.
All’interno dello schema di bilancio 2019 sono presenti iniziative indiscutibilmente necessarie,
come l’aggiornamento delle certificazioni degli edifici scolastici, il collegamento di scuole alla banda ultralarga, la cura e il decoro della città: tutte opere volte al miglioramento della vita delle cittadine e dei cittadini di Sasso Marconi. Su questo non vi sono dubbi.
Il dubbio che pongo alla Giunta è la possibilità che molte delle opere apprezzabili contenute nel bilancio non riusciranno a vedere la luce per l’aleatorietà delle risorse necessarie. Mi riferisco in particolar modo agli oneri di urbanizzazione. Il contesto economico nel quale ci troviamo, la sopraggiunta recessione, probabilmente sarà limitante per molti settori economici. E’ per questo che mi
sento di spronare la Giunta che sostengo a ragionare di priorità, e ad utilizzare gli Oneri che entreranno per dare luce ad interventi di impellente utilità collettiva. Magari anche valutando qualche
spostamento di risorse. Perché no? Infondo l’impellenza di ogni idea può essere graduata secondo
una priorità. A mio giudizio in questo bilancio sono elencati molti interventi prioritari. Sollecito dunque la Giunta ad utilizzare gli introiti che entreranno dalla vendita delle azioni HERA e dagli Oneri
di urbanizzazione per gli interventi prioritari.
Vedete colleghe e colleghi, siedo in questo posto da quasi cinque anni. Quando faccio ingresso in
questa sala non sono mai tranquillo. E’ opinione diffusa come queste poltrone siano comode,
confortevoli. Ebbene, non c’è stata mai una seduta in cui io mi sia sentito comodo a questo banco.
All’inizio di ogni seduta mi sorgono dubbi, incertezze, ansie per ciò che il mio voto accenderà o
spegnerà. Per l’alto rispetto che nutro nei confronti di chi si trova fuori da questa sala, non c’è stato
un giorno di questo mandato nel quale non mi sia chiesto se le mie scelte fossero corrette. A
maggior ragione me lo sto domandando in questo momento, conscio del fatto che un eventuale
errore di valutazione commesso oggi dovrà essere affrontato da chi verrà dopo di noi. Questo mi
porta ad essere più scrupoloso nel valutare il bilancio in votazione. Per questo ribadisco l’invito
fatto poco sopra: ragioniamo di priorità e utilizziamo le risorse certe per esse”
Consigliere Bignami (Centro Sinistra, Sasso Marconi la città che vogliamo): non condivide la posa
della fibra ottica in via Sagittario. Non ritiene l’intervento debba essere finanziato con risorse
pubbliche. Annuncia comunque voto favorevole al bilancio.
Vicesindaca Lenzi: in merito alla proposta della istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi,
dopo aver illustrato le iniziative tese a consolidare una Cittadinanza attiva anche da parte dei
ragazzi sottolinea che se l’iniziativa non parte dal basso ovvero dalla scuola (insegnati, dirigenti
scolastici e alunni) è ben difficile sperare che possa funzionare.
Assessore Raschi: sul rilievo del Consigliere Bignami: su via Sagittario e via 1’ Maggio il Comune
ha partecipato ad un bando per contributi regionali che sono stati concessi e verranno impiegati
per la infrastrutturazione con fibra ottica di Ca’ de’ Testi.
Per le altre due zone artigianali del Comune dove sono presenti 109 attività si è convenuto con
Lepida di utilizzare parte delle risorse messe a disposizione dalla L.14/2014, cioè di finanziare
l’intervento con risorse pubbliche supportate da compartecipazioni private. Ciò che verrà realizzato

con risorse pubbliche sarà la dorsale principale. I singoli allacciamenti alle aziende saranno a
carico del privato.
Tale infrastrutturazione costituisce un elemento necessario ed indispensabile per favorire gli
insediamenti ed il mantenimento delle aziende presenti sul nostro territorio.
Consigliera Martini (Capogruppo Centro Sinistra, Sasso Marconi la città che vogliamo) annuncia
voto favorevole del gruppo di maggioranza.
Fortuzzi: l’Amministrazione si valuta da quello che ha fatto, ovvero poco secondo la cittadinanza
con la quale mi confronto. Come rappresentante politico di Forza Italia dichiara il voto contrario al
bilancio.
Consigliere Bignami: ribadisce che l’infrastrutturazione della banda larga poteva essere pagata
dalle imprese. Se sono 100 quelle interessate si tratterebbe di circa 400 euro ad impresa.
Sindaco: ringrazia la struttura tecnico/amministrativa per l’operato. Ringrazia l’assessore al
bilancio per l’opera svolta nel corso del mandato così come i componenti della Commissione
Bilancio.
In questi cinque anni abbiamo passato una bella tempesta per le difficoltà economiche che la crisi
ci ha posto. In questo bilancio abbiamo scelto di intervenire su alcune priorità: la manutenzione
delle strade; la manutenzione del verde; la manutenzione della pubblica illuminazione.
Sulla vendita delle azioni: su 9 milioni di investimenti nel triennio solo circa 400.000 euro vengono
dalla vendita di azioni. Vincolare le azioni che rimangono è una scelta politica di cui assumiamo
convintamente la responsabilità perché consente di mantenere in mano pubblica il controllo
dell’Azienda.
La decisione di vendere Azioni è dettata dall'urgenza di intervenire su situazioni di necessità. Chi
nel futuro, vorrà vendere le azioni potrà farlo togliendo il vincolo.
Un ringraziamento anche all’Assessore Corti per aver portato a compimento l'operazione con
Società Autostrade che vale quasi 2 milioni di euro di investimenti diretti eseguibili da parte del
Comune.
La considerazione che viene da fare, viste le iniziative previste nel bilancio annuale e triennale
votare contro a questo bilancio nel merito è oggettivamente difficile. Solo se prevalgono
considerazioni di carattere politico ciò può essere comprensibile.
Entra la consigliera Calzolari.
I presenti sono 14.
IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 in data 26/7/2018 con la quale è stato
adottato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
TENUTO PRESENTE che il Consiglio Comunale nella seduta del 3/10/2018 (atto n. 41) ha
approvato del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 come formulato dalla Giunta
Comunale con la deliberazione n. 66 avanti citata, riservandosi di provvedere, con successivo
provvedimento propedeutico al bilancio di previsione 2019-2021, all’approvazione della Nota di
Aggiornamento, in coerenza con i contesti normativi di riferimento e con la programmazione
finanziaria che l’Ente adotterà per il triennio 2019-2021;
VISTA la Nota di Aggiornamento che si è reso necessario approvare con deliberazione della
Giunta Comunale n. 5 in data 16/1/2019 , in quanto lo schema di DUP precedentemente adottato
non era più corrispondente alle esigenze di programmazione formalizzate ed in particolare:
-Piano delle OO PP 2019-2021;
-Programmazione Fabbisogno Personale;
-Programma biennale di acquisto di beni e servizi di cui all’art. 21 del D. Lgs 50/2016;

e non coordinato con l’evoluzione normativa riferita al bilancio di previsione finanziario armonizzato
periodo 2019-2021;
RILEVATO che unitamente alla Nota di aggiornamento per il triennio 2019 – 2021 col presente
atto viene approvato il Dup Integrato relativo al “Sistema di programmazione integrata e
coordinata D.U.P, Bilancio e P.E.G. e della performance dell’Unione e dei Comuni”, documento
che, partendo dall’attuale governance dell’Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia, indica le
condizioni per attuare in concreto l’integrazione organizzativa e programmatoria tra i Comuni
dell’Unione e l’Unione stessa;
DATO ATTO che la Nota di Aggiornamento è stata messa a disposizione dei Consiglieri Comunali
il giorno 22/1/2019 con prot 1227 mediante deposito in apposito link di Google Drive ed illustrata
alla Commissione Consiliare Bilancio nella seduta del 30 gennaio 2019;
PREMESSO che:
-secondo quanto previsto dal D. Lgs 118/2001 e dal primo principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui orientare
l’attività dell’Ente è il Documento Unico di Programmazione di seguito DUP;
- il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed
organizzative;
- il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
- il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO), la
prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di previsione;
- la Sezione Strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato ed
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente, con un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
- la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella
SeS, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto della
predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione gestione
quali il Piano esecutivo di gestione ed il Piano delle performance;
CONSIDERATO che il DUP sia nella Sezione Strategica che in quella Operativa e’ stato elaborato
attraverso un percorso collaborativo tra la struttura tecnica ed i diversi referenti politici;
VISTO l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa, a regime, al 31
luglio di ciascun anno il termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte temporale
almeno triennale:
DATO ATTO che:
- lo schema di DUP e la nota di aggiornamento contengono gli elementi minimi indicati nel principio
di programmazione sopra richiamato e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica
al momento vigenti;
- lo schema di DUP e la relativa nota la relativa nota di aggiornamento devono essere approvati
contestualmente allo schema del bilancio di previsione;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 424 della Legge 11/12/2016 , n. 232 Legge di stabilità per il 2017
che ha rinviato all’esercizio 2018 l’obbligo di approvare il programma biennale di acquisto di beni e
servizi di cui all’art. 21 del D. Lgs 50/2016;

RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 in data 16/1/2019 “Approvazione Programma
triennale Lavori Pubblici 2019-2021- Annuale 2019 e biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e
servizi di importo stimato pari o superiore a € 40.000;
-la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 7/1/2019 “Programmazione fabbisogno
personale” e dato atto che con decorrenza dal 2019 lo stesso costituisce allegato obbligatorio al
DUP
VISTI i decreti del Ministero dell'Interno in data 7/12/2018 (G.U. n. 292 del 17/12/2018) e in
data 25/1/2019 (G.U. 28 del 2/2/2019) che differiscono rispettivamente il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali dal 31/12/2018 al
28/2/2019 e al 31/3/2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e della Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il parere dell’Organo di Revisione espresso con verbale n.2 in data 25/1/2019
Presenti n. 14
Con 10 voti favorevoli e 4 contrari (Fortuzzi, Salamone, Calzolari, Raimondi)
palese

espressi in forma

DELIBERA
- di approvare nel suo complesso ed in ogni sua parte il Documento Unico di Programmazione
2019-2021 e la relativa Nota di Aggiornamento di cui in premessa comprendente
A) la programmazione triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e Piano Annuale 2019
B) la programmazione triennale del fabbisogno del personale
C) il programma biennale delle forniture e dei servizi,
D) D.U.P. integrato relativo al “Sistema di programmazione integrata e coordinata D.U.P, Bilancio
e P.E.G. e della performance dell’Unione e dei Comuni”,
secondo gli schemi approvati dalla Giunta Comunale con deliberazioni n 66 in data 26/7/2018 e
n. 5 in data 16/1/2019 ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale.
Con successiva votazione palese dal seguente esito: 10 voti favorevoli e 4 contrari (Fortuzzi,
Salamone, Calzolari, Raimondi) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

